Il certificato è stato rilasciato in precedenza da un altro CAB.
The certificate has been issued previously by another CAB.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

10375/0
___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

Nuova Tecnodelta S.P.A.
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Frazione Pocola, 62 - 14016 Tigliole (AT)
Italia
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 17 - 22

Progettazione (after market) e produzione di cilindri maestri e operatori per freni e
frizioni, giunti omo-cinetici e pompe acqua raffreddamento motore per il settore
automotive. Lavorazioni meccaniche di componenti e relativi assemblaggi per il settore
automotive e veicolistico in genere.
Design (after-market) and manufacturing of hydraulic and master cylinders for brakes
and clutches, constant velocity joints and water pumps for engine cooling for the
automotive sector. Machining of single components and systems assembling for the
automotive and generic vehicle sector.
Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.
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